
Object Storage è la piattaforma 
che ti permette di archiviare 
e condividere ogni tipologia 

di dati aziendali, ma anche 
di trasferire un’intera 

infrastruttura di archiviazione 
direttamente in Cloud.

CLOUD 
STORAGE

L’ARCHIVIAZIONE 
IN CLOUD PER 
OGNI VOLUME 
E TIPOLOGIA DI DATI

OBJECT STORAGE La soluzione Object Storage di TWT permette di gestire spazio in Cloud per 
archiviare e condividere i dati aziendali. Il servizio si basa su infrastruttura 
dedicata di classe enterprise, grazie alla partnership con aziende leader di settore. Il 
sistema è pienamente compatibile col protocollo S3 e può essere sfruttato da tutte 
le applicazioni che lo supportano, con estrema semplicità, anche in caso di migrazione 
da qualsiasi provider.

Con la piattaforma Object Storage di TWT è possibile trasferire l’intera 
infrastruttura di archiviazione aziendale nel Cloud, ciò è particolarmente utile 
ad esempio per lo storage di applicazioni, l’hosting di contenuto web statico, i servizi 
di archiviazione online e i big data grazie a una combinazione di scalabilità, disponibilità 
e coerenza dei dati costante.



CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

Creazione Bucket
Possibilità di creare cartelle e sottocartelle in modalità privata, quindi protetta 
da authorization token, o pubblica.

Personal Folder
Possibilità di creare cartelle personali crittografate e protette da password.

File Versioning
Possibilità di visualizzare le versioni precedenti di un file.

Quick Sharing
Possibilità di creare e inviare un link per scaricare qualsiasi file in modalità 
sicura e protetta.

Integrazione Backup
Piena compatibilità con software di backup S3 ready.

VANTAGGI 

Sicurezza
Accesso riservato tramite Account ID e Application Key. I dati, custoditi nei Data 
Center di TWT su territorio Italiano, sono criptati con algoritmo AES-256 e sono 
facilmente accessibili in qualsiasi momento. Il trasferimento dei dati avviene uni-
camente in HTTPS.

Condivisione
Gli utenti possono utilizzare lo spazio, condividere dati, file o documenti da 
qualsiasi dispositivo.

Compatibilità 
Il servizio è compatibile con tutti i software che implementano lo standard S3.

Semplicità
L’Object Storage mette a disposizione il protocollo S3, semplificando al massimo 
le operazioni sui dati.

Scalabilità 
Il sistema consente di ridimensionare lo spazio in base alle esigenze del Cliente.

Multi Site
Il sistema prevede la possibilità di salvare automaticamente lo stesso dato in 
più siti.
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